
 

 

 

Dipartimento Politiche Sociali 

 

Egazione buoni viaggio per specifiche categorie di utenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sostegno alla mobilità 
Comune di Milano 

       Scheda aggiornata al 22 giugno 2022
  

 

 

 

D.L. 4/2019, L. 26/2019 
 

 

 

 

 

 

 
 

     

DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un sostegno economico per le persone 
residenti a Milano, con problemi motori e 
impossibilitate all’utilizzo di mezzi pubblici, per le 
quali il Comune di Milano mette a disposizione un 
contributo per il rimborso delle spese di trasporto 
sostenute, a fronte di particolari esigenze quali: 

4 recarsi presso il luogo di lavoro 
4 recarsi presso l’istituto scolastico 

frequentato 
4 recarsi presso la facoltà universitaria per la 

frequenza dei relativi corsi 
4 recarsi presso una struttura specializzata 

per terapie e visite mediche connesse alla 
patologia invalidante  

4 recarsi e/o rientrare da un servizio 
diurno/centro di ascolto e/o consulenza o 
da una struttura specializzata 

TIPOLOGIE  
 Buono per trasporto con auto privata 
 Buono per trasporto con taxi  
 Buono per trasporto con mezzi specializzati 

Non sono tra loro cumulabili ma alternativi 
 
REQUISITI e DESTINATARI 

+ residenza nel Comune di Milano che deve 
permanere per la durata del beneficio (sino 
al 30 giugno 2023) 

+ certificazione di invalidità, compresa tra il 
74% e il 100%, tale da non poter utilizzare i 
mezzi pubblici  

+ il nucleo familiare deve avere 
un’attestazione Isee ordinario, minore o 
uguale a 40.000 euro, in corso di validità 
(attestazione ISEE 2022 con scadenza 
31/12/2022 già ottenuta tramite INPS/CAF) 

 
DOCUMENTI NECESSARI 

 Documento di identità della persona per cui 
si richiede il beneficio 

 Attestazione comprovante lo stato di 
invalidità 

 Attestazione relativa al codice Iban 
 

  Contributo per il rimborso delle spese di trasporto  

QUANTO SPETTA su base Isee per importi massimi 
annuali rimborsabili 
Da 0 a 10.000 per uso auto privata e taxi 
3.000 euro 
Per mezzi specializzati  
3.500 euro 
Da 10.001 a 30.000 per uso auto privata e taxi 
2.000 euro 
Per mezzi specializzati  
2.500 euro 
Da 30.001 a 40.000 per uso auto privata e taxi 
1.500 euro 
Per mezzi specializzati  
2.000 euro 
ATTENZIONE! 
o La domanda deve essere presentata sia dalle 

persone già beneficiarie del contributo nel 2021 
che da quelle di nuovo accesso. Non è previsto 
rinnovo automatico o d’ufficio. 

o L’erogazione, esclusivamente a fronte di 
presentazione dei giustificativi, è su base 
bimestrale, ad è prevista su un arco temporale 
di 12 mesi. 

o Il riconoscimento del beneficio decorre dal 
1°luglio 2022 al 30 giugno 2023. 

 
COME FARE 
La domanda si presenta Online sul sito del Comune. 
Per info e assistenza: 
https://servizicrm.comune.milano.it/appuntamenti/
WeMI/login 
 
ELABORAZIONE MODELLO ISEE CAF CISL 
Per l’elaborazione del modello Isee, contattare il Caf 
Cisl Milano  

 www.cafcisl.it    

@ infocafmilano@cisl.it 
 800 800 730 

 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La domanda può essere presentata a partire dal  
dalle ore 12.00 del 13 giugno sino alle 23.59 del 17 
luglio 2022. 

           
 
  
 
 
 

 Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  

Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23 www.cislmilano.it 
       ALICE LOCCI 

Tel. 02.20.52.52.14 Fax. 02.20.43.660 
Cell.  348.95.01.793  E-mail  a.locci@cisl.it  Telegram  https://t.me/Dipolsocislmi  
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